Regolamento per la concessione di contributi della Camera di
commercio di Ferrara per eventi ed iniziative
promozionali organizzati da terzi
(Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241)1
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
(artt. 47 e 48 D.P.R. n. 445/2000)

Linee Guida per sagre, feste popolari ed esercizio dell'attività temporanea
di somministrazione di alimenti e bevande

Il sottoscritto

nato il

a

Prov.

residente nel Comune di

Prov.

via/piazza
codice fiscale
in qualità di
titolare
legale rappresentante dell’associazione/consorzio/impresa:

Sede legale
Via/piazza

CAP

Comune

Prov.

Frazione
Tel.

Fax.

E-mail

PEC

Partita IVA

Codice fiscale



ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente
istanza o di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR
445/2000);



ai fini dell'esame della richiesta del contributo per la realizzazione di eventi ed iniziative promozionali
organizzati da terzi in conformità all’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
DICHIARA


che l'iniziativa per cui si richiede il contributo è:
una sagra
una festa popolare

1

Il presente modulo deve essere allegato al modulo di domanda relativa alla richiesta di contributo di cui al Regolamento per la
concessione di contributi della Camera di commercio di Ferrara per eventi ed iniziative promozionali organizzati da terzi, nel caso in cui
l'iniziativa sia configuabile quale sagra o festa popolare come da Linee Guida per sagre, feste popolari ed esercizio dell'attività
temporanea di somministrazione di alimenti e bevande (Deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 10 febbraio 2015
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secondo le definizioni di cui alle Linee Guida per lo svolgimento d i SAGRE, FESTE POPOLARI ED
ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ TEMPORANEA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE , di
cui alla deliberazione della Giunta camerale n. 19 del 10 febbraio 2015


che gli spazi riservati al pubblico per lo svolgimento congiunto dell’attività di somministrazione
temporanea di alimenti e bevande e dell’attività di intrattenimento e di svago, appositamente allestiti
e destinati ad attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, non sono superiori al
50% della superficie complessiva a disposizione dell’area interessata dalla sagra, escluse le aree
destinate a parcheggio, come individuate nella relativa documentazione planimetrica presentata ai
fini della sicurezza pubblica;



l’esercizio dell’attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande non avrà una durata
superiore a dieci giorni (anche non consecutivi);



che i prodotti somministrati e indicati nel menù proposto sono costituiti per almeno il 60% da
prodotti ferraresi inseriti nell’elenco regionale delle produzioni agroalimentari tradizionali di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo n. 173/1998 o, comunque, prodotti classificati e riconosciuti come
DOP, IGP, STG della provincia di Ferrara;



che almeno il 60% dei piatti e delle bevande proposti nel menù è riferito ai prodotti e alle lavorazioni
caratterizzanti la sagra stessa;



che nel menù medesimo sono espressamente indicati, per ciascuna pietanza e bevanda, il luogo di
provenienza dei prodotti utilizzati;



che la manifestazione dispone di
o

aree adeguate destinate a parcheggi riservati anche a soggetti diversamente abili con
percorso accessibile quale collegamento con almeno parte delle aree destinate alla
somministrazione temporanea di alimenti e bevande e all’intrattenimento e allo spettacolo,
anche attraverso soluzioni mobili o temporanee la cui presenza deve essere comunque
segnalata;

o

servizi igienici di cui almeno uno per soggetti diversamente abili raggiungibili in autonomia e
sicurezza;

o

idoneo servizio di vigilanza, nel rispetto di quanto prevede la normativa statale vigente in
materia;



che nello svolgimento della manifestazione avviene la raccolta differenziata ai sensi della normativa
vigente, con l'utilizzo di stoviglie, posate e bicchieri monouso o, in alternativa, realizzate in materiali
biodegradabili e compostabili;



che vengono rispettate le norme in materia di orari di svolgimento e di emissioni sonore di cui alla
vigente normativa con riferimento alle specifiche caratteristiche della manifestazione;



che sono pienamente rispettate le norme igienico sanitarie, in materia di sicurezza sul lavoro,
certificazione di conformità degli impianti e di prevenzione incendi.

Il sottoscritto prende atto che la Camera di Commercio procederà, sulla base dell’apposito regolamento, a
controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate. Qualora dal controllo emerga la
non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti alla
dichiarazione mendace, fermo restando le responsabilità penali.

Data

Firma

Il presente documento potrà essere redatto:
IN MODALITÀ CARTACEA:
- con sottoscrizione autografa non soggetta ad autenticazione, corredata dalla fotocopia di un documento di identità valido del
richiedente (art. 38 del D.P.R. 445/2000) ed inviato a mezzo posta;
IN MODALITÀ TELEMATICA:
- con sottoscrizione digitale. Il documento firmato digitalmente potrà essere trasmesso come allegato al seguente indirizzo ufficiale di
posta elettronica certificata: protocollo@fe.legalmail.camcom.it.
L’informativa sulla privacy di cui all’art.13 del D. Lgs. 196/03 è disponibile al l’indirizzo
http://www.fe.camcom.it/portale/cciaa/informativa-sulla-privacy

